
Regolamento 
Art. 1 
“Barìscatta, il mondo agropastorale in Ogliastra” è un concorso fotografico promosso e organizzato dal 
Comune di Bari Sardo sull’attività agro-pastorale nel territorio Ogliastrino. 

 

Art. 2 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, fotografi esperti e/o dilettanti, di qualsiasi 
nazionalità. I dipendenti/collaboratori e amministratori del Comune di Bari Sardo e i membri della giuria 
possono partecipare esclusivamente con la formula “fuori concorso”. 

 

Art. 3 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

 

Art. 4 
Le fotografie dovranno ritrarre soggetti, ambienti, situazioni, aspetti, luoghi legati al mondo agropastorale 
del territorio Ogliastrino, che puntino a valorizzare al meglio questa attività e la sua comunità depositari di 
peculiari e singolari saperi, vicende, tradizioni. 

 

Art. 5 
Il Comune di Bari Sardo si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume abbia 
arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo spirito del concorso. 

 

Art. 6 
Ogni partecipante può concorrere con un massimo di 2 immagini. Le fotografie possono essere sia a colori 
che in bianco e nero. Le immagini devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. 
Le immagini dovranno avere una risoluzione originale di almeno 4200 pixel per lato lungo. Non sono 
accettate né immagini HDR né fotomontaggi. 
I files originali potranno essere nel formato jpg (non compresso), raw o tiff per windows e dovranno essere 
inviati a mezzo mail o wetransfer all’indirizzo bariscatta.comunedibarisardo@gmail.com entro le ore 23,30 
del 30 Settembre 2017. 

 

Art. 7 
Per partecipare è necessario iscriversi inviando, entro e non oltre le 23,30 del 30 Settembre 2017 via mail o 
tramite il sito wetransfer ( www.wetransfer.com ) il modulo di iscrizione firmato e compilato in tutte le sue 
parti, una fotocopia del documento di identità in corso di validità e le fotografie (i file dovranno rispettare 
le indicazioni previste dagli artt. 5 e 6) con cui si intende partecipare, inserendo come indirizzo mail 
destinatario: bariscatta.comunedibarisardo@gmail.com e come proprio indirizzo mail lo stesso indicato nel 
modulo di iscrizione. I materiali pervenuti dopo le 23,30 del 30 Settembre 2017 non potranno essere 
accettati. Dovranno inoltre pervenire le stampe fotografiche nel formato minimo 20x30cm in busta chiusa 
presso il comune di Bari Sardo via posta o consegnate a mano tramite l’ufficio protocollo. 
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Art. 8 
Il Comune di Bari Sardo si riserva di chiudere in qualsiasi momento le iscrizioni, qualora le stesse 
raggiungano un numero non compatibile con le modalità organizzative del concorso. 

 

Art. 9 
La premiazione dei fotografi vincitori si terrà a Bari Sardo il primo Ottobre e resi noti con adeguato 
preavviso sul sito del Comune e sulla pagina Facebook del Comune di Bari Sardo. 

 

Art. 10 
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una idonea giuria tecnica composta da esperti del 
settore e/o della comunicazione. Il giudizio della giuria, che valuterà le fotografie sia dal punto di vista 
estetico e tecnico che dal punto di vista della rappresentazione del mondo agro-pastorale Ogliastrino, è 
insindacabile e inappellabile. 

 

Art. 11 
Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, 
anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli 
eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché 
procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere 
dati qualificabili come sensibili. 

 

Art. 12 
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sulle fotografie inviate e accetta esplicitamente di 
cedere gratuitamente i diritti d’uso delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni al Comune di Bari 
Sardo, autorizzando lo stesso alla pubblicazione e all’utilizzo delle proprie fotografie per finalità 
istituzionali, di promozione e comunque non di lucro. 

 

Art. 13 
In conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con 
la compilazione del modulo di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per 
individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno 
esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. 

 

Art. 14 
I risultati del concorso verranno pubblicati sul sito http://www.comunedibarisardo.gov.it/ entro il 
20.10.2017. 

 

Art. 15 
Ai vincitori non presenti all’atto della premiazione sarà inviata comunicazione, unicamente attraverso 
l’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di iscrizione al concorso. 
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Art. 16  
Sono previsti i seguenti premi non cumulabili: 

 1° PREMIO: euro 200,00 
 2° PREMIO : euro 100,00 
 3° PREMIO : 1 volume sul paese di Bari Sardo 

 

Art. 17 
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere una mail all’indirizzo: 
bariscatta.comunedibarisardo@gmail.com  
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